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IC VANVITELLI CASERTA- CEIC892006 

Esame di Stato 1° ciclo 2020/2021 
O.M. 3 marzo 2021, n. 52   

Indicazioni operative ed elementi di novità  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

❏ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;  

❏  Decreto del MIUR del 3 ottobre 2017, n. 741 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione);  

❏  Decreto del MIUR del 3 ottobre 2017, n. 742 (Certificazione delle competenze per il 

primo ciclo di istruzione);  

❏ Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica”;  

❏ OM 3 marzo 2021, n. 52 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione);  
❏ Nota 5 marzo 2021, n. 349. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa 
all’emergenza sanitaria in atto. 

 

PROVA D’ESAME 
 

➔ Prova orale unica, da svolgersi in presenza, consistente nella realizzazione e 
presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato finale. 
 

➔ L’elaborato viene concordato con gli alunni nel mese di aprile e assegnato dal C.d.C al 
candidato entro il 07.05.2021. L’assegnazione avviene con la pubblicazione sulla 
bacheca del registro elettronico;  
 

➔ l'elaborato deve mettere al centro gli interessi, le potenzialità e le competenze mostrate 
dal candidato;  
 

➔ può essere un testo scritto, una presentazione multimediale, una mappa o insieme di 
mappe concettuali, un filmato, una produzione pratica (artistica, tecnica,…).  

 

➔ il C.d.C. individuerà per ciascun alunno un tutor che lo seguirà  in tutto il percorso di 
realizzazione dell'elaborato; 
 

➔ il candidato trasmette l'elaborato al Coordinatore di classe entro il 7 giugno 2021 in 
modalità telematica (mail istituzionale nome.cognome@vanvitellicaserta.edu.it) 
 

➔ In sede di esame si terrà conto del profilo in uscita dello studente secondo le Indicazioni 
nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché al livello di 
padronanza delle competenze di educazione civica . 
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➔ in sede di esame sarà accertata l’acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di 
competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, e, nello specifico: 

 
a) della lingua italiana  
b) delle competenze logico matematiche 
c) delle competenze nelle lingue straniere ( inglese e seconda lingua) 
 
 

I docenti della sottocommissione accerteranno le competenze indicate come segue: 

 

❖  Per la lingua italiana saranno proposte attività inerenti la riflessione sulla lingua e sarà 
verificata la padronanza nella comunicazione; 

❖  Per le competenze logico-matematiche saranno proposte attività inerenti i 4 nuclei 
tematici (numero-spazio e figure-relazioni e dati e previsione); 

❖ Per Inglese e seconda lingua, se gli alunni avranno inserito parti del loro percorso in 
lingua sosterranno una breve conversazione su di esse; in caso contrario ci sarà uno scambio 
comunicativo sulla sfera personale dell’alunno con domande sulle quali potranno esercitarsi nel mese 
di maggio. 

 
Il colloquio avrà una durata di circa 30 minuti e sarà messo a disposizione uno schema per la 
presentazione dell’elaborato. 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

l'O.M. prevede un esame in presenza. 

Tuttavia la videoconferenza-modalità sincrona- è prevista:  
 

➢ per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. In tal caso va fatta 
esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;  

➢ se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;  

➢  se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come 
conseguenza della situazione pandemica;  

➢  se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni 
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica; 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 

Si viene ammessi avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato. 
Eventuali deroghe saranno comunicate agli interessati in sede separata. 
 
Non bisogna essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, 
cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998.  
 
In presenza di una o più insufficienze, il C.d.C. può non ammettere il candidato all'esame, 
motivando in modo adeguato.  
 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal consiglio di classe 



 

 

3 

in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno: il calcolo 
del voto di ammissione avrà come base l’esito finale espresso in decimi di ciascun anno scolastico 
e per ciascun anno sarà attribuito il seguente valore: 

➢ 20% 1^anno 
➢ 30% 2^ anno 
➢ 50% 3^anno 

VALUTAZIONE ESAME 

 

La valutazione della prova d'esame viene definito dalla commissione d'esame tenendo 
presenti i seguenti punti: 
 
• valutazione elaborato e presentazione secondo le rubriche predisposte per ciascuna tipologia; 
• accertamento competenze  

 
Il voto di licenza deriva dalla media tra il voto di ammissione e il voto d’esame (elaborato con 
presentazione), arrotondato per eccesso allo 0,5.  

Esempio: voto di ammissione 7, voto di esame 8, il candidato è licenziato con il 8 (media 7.5);  

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
 
La lode potrà essere attribuita se il candidato viene ammesso con dieci e alla prova d’esame 
consegue una valutazione pari o superiore a 9. 
 
La lode viene proposta dalla sottocommissione e deve essere deliberata all’unanimità della 
commissione d'esame. 
 

 
Prove INVALSI – Certificazione competenze  

 
Per l’anno scolastico 2020-2021, le prove, pur non essendo un requisito di ammissione e pur 
non influendo sul voto finale, si configurano come attività ordinaria  dell’Istituto e verranno 
svolte appena la situazione epidemiologica lo consentirà . 
 

  
 

ESAME DIVERSAMENTE ABILI , DSA/BES  

 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale 

sono definite sulla base del piano educativo individualizzato;  
 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova 
orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato;  

 Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di 

cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente 

individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di 

esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le 

prove di valutazione orali in corso d’anno. 
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Pubblicità legale degli esiti  

1. Vanno affissi i tabelloni cartacei nella sede d'esame. I tabelloni riportano il voto di 
licenza;  

2. Gli esiti saranno pubblicati sul registro elettronico,  per singola classe  

3. Se il candidato non ha superato l'esame sarà annotata solo la dicitura"non diplomato" 

senza indicazione di voto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria PRISCO 
  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 

 

 

Caserta,13.04.2021 

 

 


